
Osteoporosi: Diagnosi 

La dasslficazione* ha il solo obiettivo di unifonnare 
la tenninoiogla impiegata per definire una condizione 
di osteopenia. 

r La riduzione della densità minerale è espressa come 
'. T-Score, cioè come numero di deviazioni standard 
. (SD) dalla media di adulti giovani e sani. 

(*Per donne di razza bianca, in età post-

menopausale). 

Misurare la Massa Ossea 

Un gran numero di tecniche sono disponibili per la 
diagnosi di osteoporosi. Tutte, ad eccezione della 

radiologia convenzionale, forniscono una stima della 
massa ossea. Alcune (ultrasonografìca) richiedono 

ancora una convalida. Altre (attivazione neutronica, 
RMN} sono ancora confinate alla ricerca . 

(SPA, SXA = densitometria a singolo raggio 
fotonico I X; 

OPA = densitometria a doppio raggio fotonico; 
OXA = densitometria a doppio raggio X; 

TC, pTC = tomografia computerizzata [p = 
periferica); 

RMN = risonanza magnetico nudeare) 

1. Osteoporosi condamata: Presenza di fratture 
e BMD inferiore a -2,5 Deviazioni Standard (SO) 
rispetto al valore medio dei picco di massa ossea 
di donne giovani e sane (T-score). 

2. Osteoporosi: BMO infe1iore a -2,5 so. 

3. Osteopenia: BMO compreso tra - 1 SO e - 2,5 
so. 

4. Nonnalità: BMO superiore - 1 so. 

Prevalenza nella Popolazione Femminile 

In ogni fascia di età la densità minerale ha una 
distribuzione nonnale, ma il valore medio 
diminuisce progressivamente con l'avanzare 
dell'età. Il numero di soggetti affetti da osteoporosi 
(T-score < -2.5 SO) cresce quindi in maniera 
esponenziale con il passare degli anni. 

Pro Contro Densitometria Ossea: Metodiche a Confronto 

SXA 

DXA 

QCT 

Costo contenuto, 
buona precisione, 

bassa dose radiante 
Elevata accuratezza, 

pluridistrettualità, 
bassa dose radiante 

Analisi distinta 
di osso trabecolare 

e corticale 

Assenza radiazioni, 

Esplorabili solo 
sedi periferiche 

Costo piuttosto 
Elevato 

Costo elevato, 
importante 
esposizione 

radiante, 
modesta 

precisione 

QSI stima delle qualità Monodistrettualità 
dell'osso 

La OXA viene oggi ritenuta la tecnic.a più affidabile. 
Tutte hanno comunque buona accuratezza 
diagnostica e precisione, ma l'abilità dell'operatore è 
Il pre-requisito essenziale per sfruttare 
completamente le potenzialità dei vari strumenti. La 
conoscenza dei limiti pennette una corretta 
interpretazione dei risultati. 
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T-score e Z-score 

"T" e wz- score sono espressi come unità di 
deviazioni standard (SO). Il numero di T-score indica 
di quante SD si discosta la densità minerale del 
paziente da quella dei soggetti giovani e sani dello 
stesso sesso, cioè dal picco di massa ossea: il T
score fornisce pertanto una stima reale della fragilità 
dello scheletro. Lo Z-score indica te variazioni della 
massa ossea rispetto a quella di saggetti della stessa 
età. 
Nei più anziani una grave riduzione del patrimonio 
scheletrico può apparire modesta se espressa in z-
score. 
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Quale Segmento Misurare 
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Quale Segmento Misurare 

la riduzione della massa ossea Implica un aumento 
proporzionale del rischio di frattura a carico di 
qualsiasi segmento scheletrico, indipendentemente 
dalla sede in cui è stato eseguito il rilievo 
densitometrico. Il potere preàittivo del rischio di 
frattura per uno specifico segmento scheletrico è 
migliore se il rilievo densitometrico è stato ottenuto 
dalla stessa sede. 
La densitometria radiale è molto predittiva delle 
fratture a livello del radio stesso e del femore. C.Osì 
per ogni calo del T-score di una unità il rischio di 
frattura del femore aumenta di 2,5 volre. 

La colonna lombare è da preferirsi nei più giovani in quanto si correla meglio con il rischio di frattura delle 
vertebre. 
Dopo 60-65 anni di età il femore ed il polso offrono migliori garanzie di accuratezza: nei più anziani infatti 
la sderosi delle faccette articolati o un'osteofitosi del rachide o la presenza di calcificazioni dell'aorta 
alterano il dato densitometrico ottenuto dalla colonna lombare detem1inando valor1 superiori al reale. 
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Quando Eseguire la Densitometria 

la mancanza di elementi dinid che consentono di 
identificare precocemente i soggetti che andranno 
incontro ad osteoporosi, rende difficile una 
preselezione delle donne da sottoporre a screening 
densitometrico. Un'indagine di massa in post
menopausa precoce volta ad identificare i "fast 
loosers• presuppone la ripetJzione dell'esame ad 
intervalli di pochi anni con un basso rapporto 
costl/benefìd. 
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Raccomandazioni per la Densitometria Ossea 

Una ragionevole alternativa ad uno screening densitometrico precoce consiste nello spostare l'indagine a 
circa 10 anni dalla menopausa, allOrché i soggetti a rischio verranno agevolmente identificati sulla base di 
un singolo esame densitometrico che documenti una importante riduzione della massa ossea. Ovviamente 
lo screening va fatto prima nel pazienti nei quali siano operanti condizioni cliniche osteopenizzanti. 

1. Donne di età superiore a 60 anni 
2. Donne di età Inferiore a 60 anni o maschi che presentino i seauenti fattori di rischio 

o Menopausa spontanea o chirurgica al dì sotto 
dei 45 anni 

o Amenorrea prolungata (>6 mesi) 

o Ipogonadismo 

o Immobilizzazione protratta > 6 mesi 

o Iperparatiroidismo primitivo 

o Sindrome di Cushing 

o Ipertiroidismo 

o Malassorbimento 

o Insufficienza epatica e renale 

o Terapia corticosteroidea {>Smg/die di 
prednisone-equivalenti) per periodi =3 mesi 


